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SOSTEGNI Dopo il progetto di assistenza per 80 bambini, Fondazione Just riapre il bando

Malattie rare, più fondi a disposizione
ee «Ci prendiamo cura dei
bambini, insieme» è la mis-
sion di Fondazione Just Ita-
lia, creata nel 2008 dall'omo-
nima azienda veronese che
distribuisce i cosmetici sviz-
zeri Jus L tramite incaricati al-
la vendita diretta a domici-
lio: un obiettivo che in 14 an-
niha portato a sostenere pro-
getti di solidarietà per oltre
5,9 milioni di euro, in gran
parte destinati proprio all'in-

fanzia. L'impegno è dare a
tante persone in difficoltà,
partendo dai più piccoli, una
possibilità concreta di cam-
biamento, con prospettive di
vita e di fu turo. Basti pensare
al Progetto 2022, attualmen-
te in fase di realizzazione e
che si chiama proprio «Il do-
mani nei miei sogni».
Promossa dalla Federazio-
ne Malattie Rare Infantili, l'i-
niziativa punta a regalare in

tempi rapidi una diagnosi a
80 bambini affetti da malat-
tie rare, a prenderli in carico
e a sviluppare un percorso te-
rapeutico «su misura» per
ben due anni all'Ospedale In-
fantile Regina Margherita di
Torino. Oggi Fondazione Ju-
st Italia riapre il bando nazio-
nale che porterà, nel 2023, al
sostegno di un nuovo Proget-
to. E aperto fino al 31 ottobre
per progetti che abbiano que-

sti requisiti: siano incentrati
su ricerca scientifica o assi-
stenza sanitaria per i bambi-
ni, abbiano rilevanza nazio-
nale e interesse generale, pre-
vedano una duraLa massima
di tre anni, siano presentati
da organizzazioni non profit
con sede in Italia e con alme-
no cinque annidi vita.
I progetti saranno selezio-

nati dal cda della Fondazio-
ne, affiancato dal Comitato

di Gestione e con il supporto
di AIRIcerca, l'associazione
dei ricercatori italiani nel
mondo. I tre finalisti verran-
no quindi sottoposti alla vota-
zione da parte della forza ven-
dita di Just Italia che decrete-
rà il vincitore, cui andrà una
donazione con un importo
minimo di 200mila euro.
Come in passato anche nel
2023 verrà promossa un'ini-
ziativa a di Cause Related Mar-
keting che prevede la vendita
speciale di un set contenente
prodotti Just e dalla quale de-
riverà l'importo a disposizio-
ne perla donazione.
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